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ESAMI 

Qualunque approccio si scelga di adottare, è consigliabile che una documentazione più ampia possibile integri la 

normale procedura. 

1. ESAME EXTRAORALE 

L'esame extraorale deve includere:  

 Osservazione delle asimmetrie facciali, l’analisi del sorriso e dell’andamento del piano incisale e 

del piano occlusale 

 La palpazione delle articolazioni temporomandibolari e delle relative strutture, sia in statica che in 

dinamica 

 La palpazione delle ghiandole linfatiche. 

 

2. ESAME INTRAORALE 

L'esame intraorale deve includere:  

 un esame dei tessuti molli orali compresi le labbra, la lingua e il pavimento della bocca 

 un esame parodontale 

 un esame sistematico di tutte le superfici degli elementi dentari presenti mirato a valutare eventuali 

restauri, presenza/assenza di carie, presenza/assenza di perdite di superficie dentaria 

 prove di vitalità degli elementi dentari e una valutazione di tutte le esigenze di trattamento e/o 

ritrattamento endodontico 

 un esame della funzione masticatoria ed una analisi occlusale, sia nella massima intercuspidazione 

che nei movimenti mandibolari laterale e protrusivo; una massima intercuspidazione non 

coincidente con l’occlusione centrica (contatto tra denti antagonisti quando la mandibola è in 

posizione condilare di relazione centrica) va in ogni caso valutata. Una modifica dei rapporti 

occlusali è una valutazione clinica 

 Una valutazione della dimensione verticale di occlusione (D.V.O) 

 Una valutazione della necessità di un pretrattamento ortodontico 

 Una particolare osservazione del problema riferito dal paziente, se questi è in grado di identificare 

un determinato dente o un'area della cavità orale 

 Un esame delle protesi esistenti per verificarne l’adattamento e la chiusura marginale, la ritenzione 

la funzione e l'accettabilità biologica 

 Una valutazione dell'aspetto dei denti per quanto riguarda la forma e il colore in relazione all'età 

del paziente, più un’analisi della fonazione 

3 ANALISI DEI MODELLI DI STUDIO 

 I modelli diagnostici correttamente montati, con l’utilizzo di un arco di trasferimento, sono utili 

per l’impostazione di un piano di trattamento. 

4 INDAGINI RADIOGRAFICHE E FOTOGRAFIE CLINICHE 

 L’uso di documentazione fotografica preoperatoria, benchè non sempre essenziale, può 

enormemente facilitare una soddisfacente realizzazione della protesi. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

--E’ indicata routinariamente una visita parodontale basata anche sul sondaggio parodontale, 

sul rilievo della mobilità dentale, sulla valutazione dell’igiene orale ed eventualmente, quando 

indicato, sugli esami di laboratorio disponibili (Livello B)  

 

--E’ indicato routinariamente un esame della funzione masticatoria ed un’analisi occlusale 

sia nella massima intercuspidazione che nei movimenti mandibolari di lateralità e di 

protrusiva; una massima intercuspidazione non coincidente con l’occlusione centrica 

(contatto tra denti antagonisti quando la mandibola è in posizione condilare di relazione 

centrica) va sempre valutata anche in relazione a sintomi e segni presenti. Per la completezza 

dell’analisi sono indicati modelli diagnostici correttamente montati con l’utilizzo di un arco di 

trasferimento (Livello B) 

 



 

--Il ricorso all’ortopantomografia può essere indicato solo come eventuale approfondimento 

diagnostico alla luce di dettagli clinico-anamnestici. (Livello B) 

 

--Gli esami radiologici endorali sono indicati nei casi in cui rappresentino un utile 

complemento per la diagnosi ed il piano di trattamento. La metodica utilizzata per la 

radiografia endorale è la tecnica dei raggi paralleli. (Livello B) 
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DIAGNOSI DELLE MALATTIE PARODONTALI 

In considerazione del fatto che, quando è possibile, si dovrebbe raggiungere uno stato di salute parodontale prima di 

ultimare i trattamenti protesici e restaurativi definitivi particolare attenzione va dedicata alla diagnosi delle malattie 

parodontali (per riferimento bibliografico, vedi “Progetto Diagnosi Parodontale” della Società Italiana di 

Parodontologia). 

Le malattie parodontali sono patologie che interessano le strutture di supporto dei denti. Vengono comunemente 

distinte in gengiviti e parodontiti. 

Le gengiviti interessano la gengiva marginale e sono caratterizzate da arrossamento del margine gengivale, edema, 

sanguinamento al sondaggio e, talvolta, ipertrofia gengivale. Sono completamente reversibili e possono precedere 

una parodontite. 

Le parodontiti sono un gruppo di patologie caratterizzate dalla distruzione dell’apparato di supporto dei denti; 

clinicamente si manifestano con perdita di attacco e di osso, formazione di tasche e talvolta formazione di recessioni. 



 

Il segno patognomonico di parodontite è rappresentato dalla perdita di attacco. La distruzione dei tessuti di sostegno 

dei denti causata da una parodontite è irreversibile. 

La diagnosi delle malattie parodontali deve essere effettuata da tutti i dentisti su tutti i pazienti, applicando le 

appropriate metodiche cliniche ed interpretando ed elaborando tutti i dati raccolti. 

La visita parodontale si compone dei seguenti elementi: anamnesi, esame obiettivo, esami radiografici, esami di 

laboratorio. 

L’anamnesi medica e dento-parodontale può far emergere la presenza di una serie di fattori che influenzano 

l’insorgenza e la progressione delle parodontiti. I fattori di maggiore interesse sono: 

1. esposizioni ambientali quali il fumo e l’assunzione di alcuni farmaci (ciclosporine, nifedipina, difenilidantoina); 

2. malattie sistemiche come il diabete o altre patologie ereditarie o acquisite che alterano la risposta immunitaria; 

3. predisposizioni genetiche: le forme di parodontite ad insorgenza precoce presentano un andamento a carattere 

familiare; alcuni polimorfismi (modificazioni) genetici sembrano influenzare l’espressione clinica delle 

parodontiti; 

4. modificazioni ormonali, quali quelle legate alla pubertà e alla gravidanza. 

L’esame obiettivo si basa essenzialmente sull’osservazione ed ispezione dei denti e dei tessuti gengivali e mucosi 

peri-dentali, sulla accurata valutazione dell’igiene orale del paziente e sul sondaggio parodontale. 

L’osservazione e l’ispezione consentono di annotare la formula dentale, la posizione degli elementi dentari, lo stato 

dei tessuti molli e ogni altra caratteristica ritenuta rilevante per il processo diagnostico. 

La valutazione dell’igiene orale è determinante per la diagnosi (rapporto relativo fra quantità di placca batterica 

rilevata e gravità delle lesioni parodontali) e per la formulazione di un corretto piano di trattamento, in cui le 

modificazioni delle abitudini igieniche del paziente giocano un ruolo fondamentale. 

Il sondaggio parodontale è la manovra clinica essenziale per la diagnosi delle malattie parodontali in quanto 

consente di eseguire la diagnosi differenziale tra gengivite e parodontite, nonché di stimare la perdita di attacco che 

rappresenta il segno patognomonico delle parodontiti. 

Il sondaggio deve essere effettuato facendo scorrere la sonda lungo tutta la circonferenza di ogni elemento dentale: 

questo è molto importante poiché le parodontiti possono causare distruzioni di diversa entità nei diversi siti di ogni 

dente o causare lesioni solo su un sito di un singolo elemento dentale. Le registrazioni nella cartella clinica, tuttavia, 

vengono effettuate in posizioni standard (normalmente 6 siti per dente) che rappresentano convenzionalmente i “siti 

parodontali”. 

Esistono anche modalità di registrazione “semplificata” dei rilievi clinici effettuati con il sondaggio. Una di queste 

modalità è il “Periodontal Screening and Recording” (PSR), messo a punto dall’Accademia Americana di 

Parodontologia; il sondaggio si effettua con una sonda parodontale semplificata (la sonda della OMS). 

L’applicazione corretta del PSR consiste nell’effettuare un esame obiettivo completo di tutte le superfici di tutti gli 

elementi dentali; da un punto di vista pratico la bocca viene suddivisa in sestanti: in ogni sestante viene memorizzato 

e registrato solo un valore (codice) che rappresenta il valore di maggiore gravità per quel sestante. 

Il rilievo della mobilità dentale completa l’esame obiettivo. 

Gli esami radiologici endorali devono essere effettuati nei casi o nelle zone in cui rappresentano un complemento 

utile all’esame obiettivo e permettono di acquisire nuove informazioni per la diagnosi e/o il piano di trattamento. E’ 

importante ricordare che l’esame radiografico è un esame invasivo e deve essere limitato ai casi di effettiva 

necessità. La metodica utilizzata è la radiografia endorale periapicale effettuata con la tecnica dei raggi paralleli. 

Gli esami di laboratorio possono essere un utile complemento alla diagnosi nei casi in cui le informazioni cliniche 

raccolte facciano emergere la presenza di parodontiti gravi, parodontiti ad insorgenza precoce, parodontiti associate 

a patologie sistemiche o altre forme di patologia parodontale avanzate e/o inusuali. Gli esami di laboratorio oggi 

disponibili includono: 1) esami microbiologici per la ricerca dei batteri responsabili delle malattie parodontali; 2) 

esami ematologici per lo studio del numero e della funzionalità dei polimorfonucleati e dei linfociti; 3) esami per 

individuare la suscettibilità genetica alla parodontite. 

 

CARTELLA CLINICA 

Le informazioni raccolte durante il colloquio, gli esami e le indagini svolte devono essere registrate; gli eventuali 

modelli in gesso, le radiografie e la corrispondenza devono essere conservati. Deve essere conservata anche la 

documentazione relativa al trattamento proposto, unitamente ai consigli e alle raccomandazioni fornite, oltre al 

consenso informato. Una cartella odontoiatrica ideale dovrebbe essere redatta in forma leggibile e: 

 registrare tutta l'anamnesi medica/dentale/sociale pertinente; 

 segnalare eventuali reazioni avverse a prodotti e/o materiali utilizzabili in ambito odontoiatrico; 

 registrare le condizioni dentali, parodontali, occlusali e di igiene orale del paziente; 

 registrare il motivo della visita da parte del paziente; 

 registrare i trattamenti effettuati; 

 includere le radiografie e la corrispondenza; 

 contenere una nota accurata di eventuali reclami e i provvedimenti presi; 



 

 registrare le mancate visite e le conseguenze relative; 

 fornire dettagli dei colloqui avuti con il paziente, compresi i trattamenti che il paziente rifiuta o ai quali non 

collabora; 

 fornire un mezzo per identificare il paziente; 

 indicare i richiami periodici per i pazienti. 

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI TRATTAMENTO AL PAZIENTE 

Le varie opzioni di trattamento possono essere presentate al paziente a voce, fornendo tutte le necessarie spiegazioni. 

Nei casi complessi e difficili la presentazione di un piano per iscritto, eventualmente in forma di lettera (Appendice 

I), con una chiara esposizione dei costi serve ed evitare possibili malintesi. Una copia del piano deve essere tenuta 

insieme alla cartella del paziente. Il piano di trattamento può includere consigli per il mantenimento, risultati e rischi 

previsti, le varie opzioni di follow-up futuro, il numero e la frequenza dei controlli. Il piano può altresì fornire una 

prognosi e una stima della durata presunta dei lavori ricostruttivi effettuati. Il piano di trattamento deve inoltre 

fornire una stima accurata dei probabili costi immediati e a lungo termine, nonché le scadenze e le modalità di 

pagamento. Sul documento deve essere riportata anche la durata della sua validità. Un piano di trattamento scritto è 

particolarmente adatto per i trattamenti lunghi o complessi, mentre può essere superfluo per gli interventi semplici e 

di mantenimento. 

APPENDICE I: Dati suggeriti da inserire nella lettera al paziente 

 Nome e indirizzo del dentista, nome del paziente  

 Data del consulto  

 Riassunto del problema principale esposto dal paziente  

 Riassunto delle valutazioni delle indagini radiografiche e degli esami eseguiti  

 Opzioni di trattamento discusse  

 Descrizione dei vantaggi e degli svantaggi del relativo trattamento  

 Il trattamento proposto diviso in fasi, con il costo di ciascuna fase  

 Descrizione dei termini di accordo  

 Descrizione del mantenimento  

 Prognosi  

 Richiesta di firmare una copia della lettera se il paziente desidera procedere 

 

 

CONSENSO INFORMATO 

Prima di iniziare un trattamento su un paziente, è necessario ottenerne il valido consenso. Perché il consenso sia 

valido, occorre esporre al paziente lo scopo, la natura, i possibili effetti collaterali, i rischi e le probabilità di 

successo del trattamento stesso, non dimenticando di proporre le alternative possibili. 

Quando un paziente accetta di iniziare un piano di trattamento, deve esserci con il dentista un accordo chiaro, che 

definisca gli scopi e la natura del trattamento, le responsabilità del paziente, i costi e il livello di impegno richiesto 

per garantirne la riuscita. Anche se l'accordo può essere verbale o implicito, è comunque prudente ottenere un 

consenso scritto a beneficio di una maggiore chiarezza per entrambe le parti.  

Il paziente deve essere consapevole di cosa sta sottoscrivendo, e il consenso deve essere dato in piena libertà. Il 

consenso può essere dato da un adulto di almeno 18 anni di età in possesso delle proprie facoltà, mentre, in caso di 

minori, è necessario il consenso dei genitori. Il consenso è legato alla capacità di comprensione e di elaborazione di 

un giudizio chiaro ed equilibrato. Se il piano di trattamento viene modificato, le modifiche e le relative implicazioni 

devono essere spiegate chiaramente al paziente, dal quale occorre ottenere il consenso prima di effettuare il 

trattamento stesso. 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

--Le informazioni raccolte durante il colloquio, gli esami e le indagini svolte devono essere 

registrate in una cartella clinica. Il paziente deve essere al corrente che tutte le informazioni 

raccolte saranno considerate riservate. (Livello A)  

--Nei casi lunghi o complessi è consigliabile la presentazione al paziente di un piano di 

trattamento per iscritto. (Livello B) 

--Prima di iniziare un trattamento su un paziente è necessario ottenere il valido consenso. 



 

Perché il consenso sia valido occorre esporre al paziente lo scopo, la natura, i possibili effetti 

collaterali, i rischi e le probabilità di successo del trattamento stesso, non dimenticando di 

proporre le alternative possibili. (Livello A) 
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FASI DEL PIANO DI TRATTAMENTO 

Il piano può essere suddiviso in varie fasi, dove ogni fase clinica deriva da quella precedente. Alla fine di ogni fase 

va fatta una rivalutazione documentabile che può anche portare ad una revisione e /o modifica nel quadro generale 

della cura precedentemente stabilito. Il piano può essere diviso in fasi anche per ragioni di carattere economico. Le 

fasi devono essere pianificate secondo una sequenza appropriata, mirando, almeno inizialmente, ad eliminare le 

sintomatologie dolorose e i disagi e a controllare la patologia in atto. Dopodiché, è possibile valutare la risposta del 

paziente. Questa valutazione dovrebbe includere sia gli aspetti funzionali, biologici, estetici e prognostici nonché 

l'osservazione della risposta alle istruzioni riguardo l'igiene orale. 

Possono esserci anche dei casi in cui la prognosi di taluni aspetti del trattamento è incerta, nel qual caso è buona 

norma interrompere il trattamento ed analizzare i progressi dopo qualche tempo. In generale, si può affermare che 

una verifica sistematica dei progressi compiuti è auspicabile in qualsiasi ciclo di cura, in questo modo è possibile 

verificare il successo o l’insuccesso del piano di trattamento e l’efficacia del trattamento stesso, rilevarne le carenze, 

individuarne i motivi e adottare le misure correttive. 

 

Flow-chart del trattamento protesico 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta del paziente: Funzione 

   Comfort 

   Estetica 

   Costo economico 

Anamnesi medica 

e stomatologica 

Esame obiettivo, 

indagini cliniche, esami 

X-ray,  

analisi modelli di studio 

Diagnosi 

Decisione iniziale: 

1) se e quali denti devono essere estratti 

2) quali delle richieste del paziente possono essere 

soddisfatte 

Terapia di emergenza 

Obiettivo desiderabile 

Piano di trattamento iniziale Terapia iniziale: Motivazione del paziente alla salute orale 

Scaling / levigatura radicolare 

Estrazioni 

  Provvisori 

  Splintaggio 

  Endodonzia 

Aggiustamento occlusale 

Rivalutazione 1 

Definizione dell’obiettivo 

Fase dei trattamenti correttivi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalutazione 2 

Eventuale fase riveduta dei trattamenti correttivi sopraindicati 

Eventuale rivalutazione 3 

Pianificazione della finalizzazione Terapia: Preparazioni definitive 

Ribasatura e/o rimarginazione dei provvisori 

Valutazioni occlusali ed estetiche finali 

Impronte definitive 

Registrazioni occlusali 

Valutazioni di progettazione odontotecnica 

Prova fusione 

Prova occlusale ed estetica 

Cementazione 

 

Terapia di supporto:  Istruzioni di igiene domiciliare 

   Igiene orale professionale 

Pianificazione della  Endodonzia 

 I fase correttiva:  Conservativa 

   Provvisori 

   Chirurgia parodontale 

   Impianti 

   Ortodonzia 

   Chirurgia ortognatodontica 

Terapia I fase Endodonzia 

correttiva: Conservativa 

  Provvisori 

  Chirurgia parodontale 

  Impianti 

  Ortodonzia 

  Chirurgia ortognatodontica 

Fase dei trattamenti correttivi 
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